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Viviamo in un mondo dove possedere è più importante che essere, dove l'apparenza e 
l'ostentazione sono tutto. E cambiare questo mondo sembra del tutto impossibile. Come 
possiamo infatti pensare di togliere ad una donna scarpe, abbigliamento, accessori e 
gioielli? E lo stesso vale anche per gli uomini ovviamente, come possiamo togliere loro 
orologi preziosi e macchine di lusso? Sono cliché, ce ne rendiamo perfettamente conto, 
ma dietro ad ogni cliché si nasconde un briciolo di verità. E la verità è che oggi nessuno è 
in grado di eliminare il superfluo dalla propria vita. Ma se il superfluo potesse diventare 
migliore? Se il superfluo potesse diventare qualcosa ricco di significato? Lo sa bene la 
ditta Tuum che ha deciso di creare dei gioielli sia per le donne che per gli uomini che 
rimandano alla spiritualità e che permettono di veicolare dei messaggi davvero 
importanti. I gioielli Tuum, non solo semplici gioielli ma accessori capaci di parlare al 
mondo.  
 
Tuum anelli, meravigliosi quelli con l'Ave Maria e il Padre Nostro – Tra i gioielli Tuum più 
amati e conosciuti dobbiamo sicuramente ricordare gli anelli della linea Tuam che 
riproducono in rilievo l'Ave Maria, in latino ovviamente. Gli anelli Tuum di questa linea 
sono disponibili in oro giallo, in oro rosa, e in oro bianco a 9 oppure a 18 carati e ne sono 
disponibili anche delle edizioni speciali con diamanti. Meravigliosi anche gli anelli Tuum 
della linea Origine che riproducono invece il Padre Nostro. Se pensate che questi siano 
gli anelli perfetti per voi perché non scegliere allora anche la fede nuziale? 
 
L'argento – Tuum offre davvero molte diverse tipologie di gioielli in oro, ma consapevole 
del fatto che non tutti possono permettersi di spendere così tanto in gioielli nella sua 
collezione troviamo anche molte realizzazioni in argento. I gioielli di cui vi abbiamo sopra 
parlato sono infatti tutti disponibili in argento e ci sono inoltre altre collezioni che 
sfruttano solo questo materiale, prima fra tutte la collezione Angelo per tutti coloro che 
sono alla ricerca non di un semplice gioiello ma di un vero e proprio angelo custode. I 
gioielli Tuum in argento sono ovviamente meno costosi e sono quindi un investimento 
un po' più piccolo ideale davvero per tutte le tasche. 
Il rosario – Tra i gioielli Tuum che non sono disponibili in oro bensì solo in argento 
dobbiamo assolutamente ricordare i rosari. I rosari Tuum possono essere indossati come 
vere e proprie collane all'ultima moda e possono essere abbinati ad ogni possibile outfit, 
ma sono anche un chiaro segno di devozione e di spiritualità. I rosari Tuum più belli sono 
disponibili anche con meravigliose pietre preziose che li rendono semplicemente 



eccezionali come le perle, i rubini, gli zaffiri e i diamanti neri. 
 
Se volete avere maggiori informazioni sulla ditta Tuum e se volete scoprire tutte le 
collezioni di gioielli che offre e i punti vendita più vicini a voi vi consigliamo di consultare 
il sito internet http://www.tuum.it oppure la pagine Facebook ufficiale 
https://www.facebook.com/TUUMMadeinItaly. Un'ultima piccola precisazione, tutti i 
gioielli Tuum in oro oppure in argento sono made in Italy al cento per cento, un motivo 
in più per sceglierli non vi pare? 
 
 
 
 


